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grazie
Anche nel 2018 abbiamo potuto
realizzare con continuità
le nostre attività di prevenzione,
diagnosi precoce e informazione
con il contributo umano
ed economico di volontari,
soci e sostenitori.

lega italiana per la lotta contro i tumori

- vicenza
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lettera

del Presidente

Carissimi amici e amiche,

Gen. Domenico
Innecco
Presidente

20 anni
di grosso
impegno,
di progetti,
di riflessioni

ai sensi degli art. 2462 e seguenti
del c.c della Legge del 6.6.2016
n, 106 e del D.Lgs 112/2017 del
19 luglio 2017, è stato introdotto nell’organizzazione del
Sodalizio un nuovo strumento
giuridico denominato “Impresa
Sociale” che costituisce il braccio
operativo della Sezione ONLUS
di Vicenza.
La nuova configurazione ha comportato l’elaborazione di due distinti bilanci e, precisamente:
- quello relativo alla LILT ONLUS
afferente alla prevenzione primaria e terziaria;
- quello dell’Impresa Sociale finalizzato alla gestione della prevenzione secondaria.
Il nuovo assetto è andato a regime il 1° Gennaio 2018 ed ha
costituito il banco di prova della
struttura giuridico-burocratica
in vigore alla LILT che, nella circostanza, ha dimostrato una notevole versatilità fornendo utili
ammaestramenti ed esperienze
al CD di prossima elezione.
Ma la finalità di questa lettera
è soprattutto il mio indirizzo di
commiato dalla LILT con il ricordo degli aspetti fondamentali
dei 20 anni di grosso impegno,
di progetti, di riflessioni e anche
di attese deluse. Tuttavia, devo
convenire che anche grazie allo
spirito di servizio che anima chi,
come noi, fa professione di volontariato, il bilancio della missione è stato sostanzialmente
positivo. Assieme a Voi non è venuta mai meno la determinazione di perseguire l’obiettivo che è
sempre stato la vera ragione sociale della LILT: la PREVENZIONE!
Per perseguirla abbiamo indirizzato le nostre energie al poten-
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ziamento delle attività medicali,
cercando di reperire i mezzi per
sostenere materialmente le attività istituzionali.
Abbiamo riscontrato in ogni
circostanza, da parte dei nostri benefattori, la volontà e la
bontà delle nostre motivazioni
non facendoci mai mancare il
loro aiuto. Abbiamo affinato la
nostra capacità nel gestire il volontariato, motivandolo opportunamente. Il nostro impegno è
stato quasi sempre premiato nel
constatare la stima e la fiducia
di coloro che sono ricorsi a noi
facendoci partecipi anche delle
loro vicende umane.
Abbiamo superato un difficile
periodo di calo del volume delle nostre prestazioni dovuto
essenzialmente alla crisi economica e alla proliferazione di istituzioni che svolgevano attività
complementari alla nostra. La
crisi è stata superata affinando
e umanizzando le nostre prestazioni tecnico-professionali e psicologiche.
Annualmente, grazie alla generosità e sensibilità di un donatore, abbiamo realizzato il Progetto “SULLA STRADA DELLA
PREVENZIONE” portando l’unità
medicale mobile in località al di
fuori della circoscrizione delle
nostre Delegazioni periferiche.
Abbiamo, infine, percorso tutti
gli itinerari possibili per far conoscere il nostro messaggio e
incrementare la nostra visibilità. Alla fine di questa sommaria
panoramica sulla nostra attività,
desidero darvi il merito di aver
raggiunto i nostri traguardi grazie al Vostro impegno e professionalità, all’entusiasmo e alla
volontà del nostro personale
medico, alla capacità delle “ra-

gazze” di segreteria e ai volontari che hanno sempre animato
ogni loro laboriosa giornata con
la determinazione di esaltare
l’efficienza della LILT. Vi ringrazio tutti con tanto affetto!
A coloro che verranno dopo di
noi l’augurio più fervido perché
possano cogliere nell’esercizio
delle proprie funzioni le soddisfazioni e i successi che è in grado di dare la LILT vicentina a chi
fa professione di volontariato.
					
		
IL PRESIDENTE
Gen. Domenico Innecco
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lettera

di una volontaria socia fondatrice

Mi chiamo Itala Romani. Sono
nata a Strigno, in Valsugana, ho
fatto studi regolari perfezionandomi nelle lingue inglese e francese con soggiorni prolungati a
Londra e a Parigi. Mi sono sposata con Pino, ho avuto due figli e
ho condotto una vita lavorativa
e familiare intensa, varia e appagante.

Itala Romani
volontaria e
socia fondatrice

L’avvio vero
e proprio
della LILT
a Vicenza
avvenne
nel 1982

Nel novembre del 1979 mi accorsi di avere un nodulo al
seno al quale inizialmente non
diedi molta importanza, non dicendo niente a mio marito, ma
ripromettendomi dopo Natale
di approfondire con il medico di
base ciò che le mie mani avevano sentito. Nel gennaio del 1980
il mio medico mi inviò dall’oncologo prof. Corradi dell’Ospedale Civile che mi sottopose a
mammografia ed ago aspirato;
dagli esami risultò un carcinoma
mammario, fui sottoposta ad
intervento chirurgico, dimessa
con il mio seno e mi ritenni la
donna più fortunata del mondo.
Ma non fu così. Sei mesi dopo il
nodulo c’era ancora, e più grande, e altri accertamenti confermarono il tumore. Benché fossi
una donna coraggiosa, mi crollò
il mondo addosso. Detti la triste
notizia a mio marito, non rimasi
in negozio (allora gestivo una
tabaccheria), presi la bicicletta
e tornai a casa. Ancora oggi mi
chiedo come feci ad arrivarci
perché le lacrime che mi rigavano il viso mi impedivano di vedere bene la strada. Davanti alla
chiesa della mia Parrocchia dissi
una preghiera e mi affidai al Signore, rasserenandomi un po’ e
pensando che tutto sarebbe andato bene, e che sarei riuscita a
crescere i miei figli e a rimanere
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accanto a mio marito.
Il secondo intervento al seno fu
veramente demolitivo e il recupero del corpo e dello spirito
lento. Mi affidai alle cure del
prof. Corradi, bravo medico e
caro amico, dovetti fare la chemioterapia e feci amicizia con
altre signore: Maria, Mariuccia, Antonietta, Lina. In questa
occasione il professore ci propose di fondare a Vicenza la
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori spiegandoci bene
che cos’era e quanto sarebbe
stato utile averla nella nostra città. Con entusiasmo cominciammo la ricerca dei soci e il loro tesseramento (costo della tessera:
5.000 £), mentre il prof. Corradi
riceveva dalla sede di Roma la
nomina a Commissario.
L’avvio vero e proprio della
LILT a Vicenza avvenne nel
1982 con la nomina di un Comitato Provinciale composto
da Presidente, Vice-Presidente,
Tesoriere e Consiglieri. Io, Maria, Mariuccia, Antonietta e Lina
continuavamo con i tesseramenti nonostante tutte noi facessimo la chemioterapia che, a quei
tempi, era proprio devastante.
Lina fu la prima a lasciarci, stroncata dalla malattia, seguita qualche tempo dopo da Mariuccia
che lasciava tre figli e un marito,
il sig. Sora, che con tanta capacità e volontà seppe prendere
successivamente il posto della
moglie nell’ambito della Lega.
Anche Antonietta venne a mancare. Quanta tristezza, quanto
scoraggiamento, quanta poca
voglia di continuare ad andare
avanti in tutto quello che in poco
tempo e con tanto entusiasmo

eravamo riuscite a fare!
Un pomeriggio ci ritrovammo
con il prof. Corradi, Maria Zamberlan ed io, e noi, molto candidamente, gli dicemmo che
non volevamo più proseguire
nell’impresa che l’amore per il
prossimo ci aveva fatto iniziare. Il professore fu molto convincente e deciso nel dire che era
assurdo smettere, e le sue parole furono così persuasive che
continuammo. Penso che questo nostro ripensamento ci fu
dettato dal nostro credere nel
Padre Eterno e dal nostro amore verso le persone che avevano
avuto la nostra stessa sorte.
La prima sede della LILT fu
un sottoscala dell’Ospedale. Nel 1982 si tenne il primo
Consiglio della Lega nello studio del dott. Zanguio e, dopo
che fu eletto il Presidente, ci
venne messo a disposizione
un appartamento della Banca
Cattolica del Veneto, in Corso
S. Felice. Durante tutto questo
periodo Maria ed io continuavamo a fare la chemioterapia, e
più di qualche volta sentivamo
il peso di tutto lo stress che la
malattia comportava e l’organizzazione della LILT richiedeva.
Ai primi consigli della Lega mi
sentivo molto emozionata, però
ero sempre contenta di poter
proseguire in ciò che ci eravamo proposte. Poco dopo aver
formato il Consiglio Provinciale,
pensammo alle signore che
avevano bisogno di aiuto dopo
l’intervento al seno e così, sentendo parlare della signora Luisa
Nemez di Trieste, decidemmo di
inviarle una fisioterapista, indicataci dal prof. Corradi, in grado

di apprendere le tecniche riabilitative da lei già collaudate.
Patrizia, fisioterapista appena
diplomata, imparò molto bene
quanto si doveva fare e tuttora
presta la sua opera presso la
LILT con grande competenza e
professionalità, con soddisfazione delle signore sue pazienti.
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per poter prestare
tutti i servizi che offre, fin dall’inizio ha avuto bisogno di reperire fondi che nel corso degli anni
sono derivati da varie manifestazioni come, per citarne alcune,
la messa all’asta di composizioni
floreali generosamente offerte
dai fioristi della città, la memorabile partita di calcio tra la Nazionale Cantanti e i Piloti di Formula 1, giocatasi allo stadio Menti,
la Lotteria di Natale, il Mercatino
della Lega. Da ricordare il grande aiuto dato sempre dall’allora Presidente ing. Amenduni,
prezioso soprattutto quando si
trattò di gestire l’eredità del
sig. Potente, una palazzina
sita in Borgo Casale, che venne
demolita e sulle cui ceneri sorse
l’attuale sede della LILT. Per
edificarla occorrevano però molti soldi e quindi venne aperta
una sottoscrizione pubblica sul
“Giornale di Vicenza” alla quale
parteciparono tantissimi vicentini e grazie alla loro generosità si
poté realizzare il nostro sogno e
questa struttura così importante
nella prevenzione e nella lotta
contro i tumori. All’attuale Presidente, gen. Innecco, persona
di grande autorità e generosità,
si deve il successivo completamento della sede con la realizzazione del quarto piano dello
stabile, ancora incompleto.
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Nel 1986 si creò la Terapia
Occupazionale per le signore
operate al seno che, inizialmente, era un momento di incontro
settimanale per trovarci, parlare
delle nostre disavventure, farci
coraggio reciprocamente, ma
poi si pensò di utilizzare questi
momenti per imparare a dipingere su stoffa, cucire, ricamare,
confezionare piccoli oggetti, e
da lì nacque il nostro Mercatino
della Lega. Nel tempo il gruppo,
cresciuto sempre di più, ha organizzato mostre, sfilate di moda,
gite, viaggi, feste, come la “Nuova Primavera di Vita”, corsi di acquerello, conferenze.
Nella Terapia Occupazionale,
che tanto mi sta a cuore, le signore che la frequentano sono
meravigliose per l’abilità con la
quale sanno lavorare, creare e
organizzare, ma soprattutto per
l’amicizia che ci lega da molti
anni e per i sentimenti di solidarietà e di affetto che ci uniscono.
Alle volte mi sento stanca e mi
dico che dovrei mettermi da
parte ma, ne sono certa, mi
mancherebbe parte della mia
vita e quella carica di energia
che ogni lunedì, puntualmente,
mi fa arrivare alla LILT per ritrovarmi con le mie signore.
Itala Romani
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LILT Sezione di Vicenza

la nostra storia

Da un’idea del
Dr. Prof. Corradi
e delle volontarie
Antonietta,
Itala, Lina, Maria
e Mariuccia,
il 10 Marzo
1982 nasce
ufficialmente
LILT Sezione di
Vicenza; la sede
è in un sottoscala
dell’Ospedale
Civile. Dopo
l’elezione del
primo presidente,
dr. Pasargiklian,
la Banca Cattolica
del Veneto mette
a disposizione di
LILT Vicenza un
appartamento in
Corso S. Felice.

Dagli appuntamenti
settimanali delle
iscritte operate
al seno nasce
il progetto
di terapia
occupazionale,
momenti di
condivisione
e sostegno
reciproco in
cui si impara a
dipingere su
stoffa, cucire,
ricamare,
dipingere e
confezionare
piccoli oggetti.

Con
l’approvazione
del nuovo
statuto, LILT
Vicenza e le altre
sezioni provinciali
LILT diventano
associazioni.

Viene inaugurata
la prima
delegazione
di provincia.

Il 7 aprile,
in occasione
della Giornata
Mondiale della
Sanità,
il Presidente della
Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi
insignisce la Lega
della Medaglia
d’oro ai
Benemeriti della
Salute Pubblica.

1996

1994

Dopo l’entrata
in vigore delle
nuove normative
del Terzo
Settore, LILT
Onlus Sezione
di Vicenza
costituisce
un’impresa
sociale, alla
quale delega la
parte sanitaria di
diagnosi precoce.
Da quest’anno
le visite e
le sedute di
fisioterapia
post-operatoria
in LILT
diventano
detraibili.

2003

1986

1982

1983
Nasce il servizio
di fisioterapia
post-operatoria
fornito dalla
giovane
fisioterapista
Patrizia, formata
da Luisa Nemez
a Trieste.
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1987

2001

Viene eletto
Presidente di
LILT Vicenza
Nicola Amenduni,
che dà inizio
ai lavori per
la costruzione
dell’attuale sede
in Borgo Casale,
sita sul terreno
del lascito del
sig. Potente.
L’edificio viene
realizzato grazie
alla generosità
di numerosi
vicentini, che
rispondono alla
sottoscrizione
pubblica sul
“Giornale di
Vicenza” per
raccogliere
fondi.

Il gen. Domenico
Innecco viene
nominato
Presidente
e avvia la
costruzione
del 4° piano
della sede a
Borgo Casale.

2018

2015
Da gennaio LILT
Vicenza lancia il
suo messaggio
di prevenzione
anche su
internet, grazie
alla creazione
del sito e della
sua pagina
Facebook.

lega italiana per la lotta contro i tumori
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- vicenza

lega italiana per la lotta contro i tumori

- vicenza

arrivare
prima che tutto abbia inizio,
diffondendo una cultura
della salute,
della prevenzione
e della diagnosi precoce.
Questa la nostra

la nostra

è

mission

Vittoria

e’ la
Prevenzione!!

I nostri volontari e i nostri medici
sono impegnati, sul territorio di
Vicenza e Provincia, in attività di
sensibilizzazione e promozione
di stili di vita sani, in controlli per
la diagnosi precoce e in servizi
di assistenza e riabilitazione per
pazienti oncologici.

PREVENIRE È VIVERE
per LILT Vicenza fare prevenzione
è un atto d’amore verso noi stessi,
verso i nostri cari
e verso la comunità.
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cosa facciamo

LILT Sezione di Vicenza

prevenzione
primaria

prevenzione
secondaria

prevenzione
terziaria

raccolta
fondi

Attuiamo la prevenzione
primaria attraverso
l’organizzazione
di incontri informativi presso
la nostra sede
e le delegazioni, oltre che in
altri luoghi della provincia e
grazie alla collaborazione con
scuole, associazioni e aziende.

Promoviamo e svolgiamo
screening periodici
e auto-esami,
volti a individuare
tempestivamente l’eventuale
insorgenza di tumori,
fattore importante
nella lotta alla malattia.

Offriamo supporto
psicologico al paziente
e ai suoi cari,
attività di riabilitazione
post-operatoria (ginnastica
dolce e fisioterapia
flebo-linfologica)
e laboratori di terapia
occupazionale
(corsi di acquerello).
In particolare, per le pazienti
donne sono attive anche una
Banca della Parrucca
e l’iniziativa “Mi vedo
bene”, per fornire un aiuto
nell’affrontare la malattia
o la fase di guarigione
in modo positivo grazie
alla valorizzazione
della propria immagine.

Sosteniamo le nostre attività
attraverso l’organizzazione
di eventi e tramite la vendita
di gadget (magliette LILT)
e prodotti alimentari
(olio, pan biscotto, mandorlato,
cioccolato rosa, uova di
pasqua…).

Realizziamo materiale
informativo da distribuire
alla cittadinanza
Organizziamo corsi di gruppo
per smettere di fumare.
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dove operiamo
Cismon
del Grappa

Foza

LILT Vicenza è attiva
non solo in città
ma anche nella sua provincia,
grazie alle sue delegazioni
sparse sul territorio:

Roana
Castelletto

Tonezza

s
Va l d ’A

Punta
Corbin

Canal
di Brenta

Valstagna
Oliero

Cesuna

Solagna

Laghi
Conco
Arsiero

Cogollo del Cengio

Ag

n

Salcedo

Marostica

Zugliano

Thiene

o

ra
og
Le

Schio

Zané

Cartigliano

Tezze sul Brenta

Montecchio
Precalcino

San Vito
di Leguzzano Malo

Villaverla

A31

Isola
Vicentina

Priabona

Sandrigo

Dueville

Dueville

Caldogno

Bolzano V.

Cornedo
Vicentino
VI - NORD

Costabissara

Quinto V.

Trissino

Chiampo
C

h

ia

m

po

Montecchio
Maggiore

Torri di Q.

VI - OVEST

Arzignano

VI - EST

Camisano
Vicentino

Arcugnano
Montecchio

Longare
Lago di
Fimon

A4

Ba
Montebello

cc

hi

A4
LONGARE
MONTEGALDELLA

Villaga
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Rosà

Nove

Sarcedo

Thiene

Monte
di Malo

Mason

Breganze

Marano V.

Valdagno

Bassano
del Grappa

Fara V.

Lugo V.

Astico

Torrebelvicino

Mussolente

Chiuppano
Piovene

Carré
Santorso

Recoaro

a

Caltrano
Piovene
Rocchette

Valli del
Pasubio

Romano
d’Ezzelino

re

Lusiana

nt

Velo d’Astico

Pove
del Grappa
B

Posina

Asiago
Bassano del Grappa
Camisano Vicentino
Chiampo
Marostica
Sossano
Thiene

Canove

sa

Carpané
di San Nazario

Asiago

Rotzo

17

gl

io

ne

organizzazione
onlus

LILT Sezione di Vicenza

impresa sociale

revisori dei conti

dr. Raffaele Mecenero,
dr. Fidelio Cimenti,
rag. Giuseppe Gubitosa
(Segretario)

dipendenti della onlus

1

presidente

volontari della onlus

gen. Domenico Innecco

103 divisi tra
Sede e delegazioni

Grazie alla collaborazione
con ULSS 7 e 8, abbiamo la
possibilità di avere all’interno
della nostra struttura medici
qualificati

amministratore unico

gen. Domenico Innecco
organo di controllo

dr. Renzo Sandrucci
direttore sanitario

Ginecologi: 4

dr. Rolando Negrin

Dermatologi: 4
Fisioterapisti: 1

dipendenti dell'impresa sociale

3

consiglieri

Daniela Barin (Vicepresidente),
avv. Paolo Berto, Daniela Masiero,
gen. Giancarlo Comacchio

LILT Sezione di Vicenza è una ONLUS, ovvero un’associazione che opera senza finalità di lucro, che ha
come compito istituzionale principale la promozione della cultura della prevenzione oncologica.
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Radiologi: 5
Psicologi: 2

volontari dell'impresa sociale

Urologi: 1

2

Tecnici Sanitari: 1

Dal 1° Gennaio 2018 LILT Onlus Sezione di Vicenza costituisce un’impresa sociale a responsabilità
limitata, interamente controllata da LILT Onlus. A questo nuovo soggetto giuridico viene destinato lo
svolgimento di tutti i servizi ambulatoriali di diagnosi precoce.
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attività
2018
Individuare la malattia quando è allo stadio
iniziale si conferma ancora l’arma più efficace
contro il cancro. Rimane quindi per noi
di primaria importanza incentivare
le persone sane a sottoporsi alle visite,
partecipando agli screening sul territorio
frequentando i nostri Ambulatori
ma anche usufruendone in piazza
durante le Campagne di sensibilizzazione
e sul luogo di lavoro.

lega italiana per la lotta contro i tumori

- vicenza
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i numeri 2018
Accertamenti
di prevenzione
eseguiti
70%

Visite
ambulatoriali
eseguite in Lilt

negli ambulatori LILT
50%

27%

3%

screening ginecologici
in collaborazione
con le ASL
del territorio
controlli gratuiti
durante l’iniziativa
Sulla Strada
della Prevenzione

LILT Sezione di Vicenza- impresa sociale

mammografia
+ ecografia mammaria
mammografia
+ visita senologica

Visite
ambulatoriali
effettuate
74%

i numeri 2017
Visite
ambulatoriali
eseguite in Lilt

sede Vicenza			

		
delegazioni 			
26%
periferiche

42%

Visite
ambulatoriali
effettuate
58%

mammografia 			
+ ecografia mammaria

pap Test e colposcopia

17%

pap Test e colposcopia

25%

controllo nei

23%

controllo nei

11%

fisioterapia 			
riabilitativa

17%

fisioterapia 			
riabilitativa

1%

altre

1%

altre

sede Vicenza			

		
delegazioni 			
42%
periferiche

mammografia
+ visita senologica

13%
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LILT Sezione di Vicenza- impresa sociale
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entrate 2018
50%

oblazioni, donazioni, lasciti

23%

raccolta fondi

16%

5 per mille

10%

altro

1%

quote associative

LILT Sezione di Vicenza- ONLUS

spese di gestione 2018
40%

spese amministrative e marketing

10%

acquisto di materiale raccolta fondi

9%

utenze

8%

acquisto di servizi, costi di manutenzione

7%

costo personale

26%

altre
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attività

40
1500
500

Fumare meno

Mangiare meglio

5
373
		
		
		
		

CAMPAGNA PER LA
PREVENZIONE DEL
MELANOMA E DEL
TUMORE AL SENO

tra
la s da
ul

volontarie a disposizione
cartoline
locandine

el

d

prevenzione primaria

di prevenzione gratuite
per la popolazione

11-15 APRILE
e

che hanno guidato le nostre

		
35 ore
		

le piazze coinvolte in 5 Comuni 		

la p

on

Gli obbiettivi del 2018

5

S

UNO SGUARDO AL 2018

Sulla Strada
della Prevenzione

reven

zi

11 Aprile | VICENZA Piazzale Chiesa di S.Carlo, Villaggio del Sole
12 Aprile | POIANA MAGGIORE Piazza 4 Novembre
13 Aprile | MONTEGALDA Piazza Marconi
14 Aprile | ISOLA VICENTINA Via G. Marconi
15 Aprile | SANDRIGO Piazza SS. Filippo e Giacomo

dirette Radio
controlli effettuati
per sensibilizzare
la popolazione sull’importanza
della prevenzione del tumore
al seno e del melanoma

con il patrocinio di

sponsor

Comune di
Vicenza

Comune di
Poiana Maggiore

Comune di
Montegalda

Comune di
Isola Vicentina

partner

Comune di
Sandrigo

Fare attività fisica

Benessere in Musica

Mettiamoci
il grembiule

prevenzione terziaria
Un pacchetto di appuntamenti 			
per imparare a cucinare
in maniera sana ed equilibrata 			

raccolta fondi

					
3
comuni coinvolti

Milegtrteimabmiuoleci

un progetto
di prevenzione
a cura di

Graziella Poianella

dietista

Aiutare le persone a non ammalarsi per noi significa prima di tutto intervenire promuovendo attività di
prevenzione primaria. Informare e sensibilizzare sulle regole di una buona alimentazione, diffondere
i corretti stili di vita ed evitare i comportamenti a rischio, per difendere la salute e arrivare prima della
malattia.
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info e prenotazioni

tel. 0444 513333
dal lunedì al venerdì
9 > 12,30 - 14,30>18,30
www.legatumorivicenza.it
info@legatumorivicenza.it
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Ikaro

CENTRO SALUTE

LA PALESTRA DELLA TUA CITTÀ

continua la collaborazione
con la palestra Ikaro
che offre sconti alle socie
e clienti LILT			
via Legione Gallieno 35 - Vicenza
tel/fax 0444 505711
(di fronte Istituto Rossi)

Convegno:
Fumo
Alimentazione
e Stili di Vita

FUMO
ALIMENTAZIONE
E STILI
STILI DI
DI VITA
VITA
E
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018

Centro Congressi Confartigianato Vicenza - Via E. Fermi, 201

ore 15/17
Controllo gratuito dei valori del colesterolo,
della glicemia, della saturazione
e della pressione arteriosa.

Incontro pubblico e gratuito.

ore 17
INCONTRO PUBBLICO

Festa della Musica
Vicenza - 2018
Partecipazione delle nostre volontarie
con un punto informativo
in Piazza dei Signori a fianco di
Radio Vicenza, Pantarhei e Askoll.
Distribuzione di materiale informativo
ai cittadini per sensibilizzare
sull’importanza della prevenzione
oncologica in tutte le sue forme. 					

festa
della
musica

Direttore Sanitario Lega Italiana Lotta contro i Tumori (VI)

Incontro sugli stili di vita,
l’alimentazione corretta
e i consigli per prevenire i tumori
e le malattie cardio-respiratorie.

Campagna
Nastro Rosa
Presenza della Lilt
al Teatro Comunale di Vicenza
per chiudere in musica la
Campagna Nastro Rosa
con il Concerto di Bruno Conte.

		

		
Vendita del Cioccolato Rosa
realizzato dalla pasticceria
Bolzani per sostenere
la Campagna Nastro Rosa 2018.

Corsi di gruppo
per smettere
di fumare

corsi
di GRUPPO
per smettere
di FUMARE

10 incontri di gruppo
della durata di 1 ora e mezza
ciascuno presso la sede LILT
di Vicenza			

		
Offerte ricevute dal pubblico
dopo il Concerto di Bruno Conte
		

lega italiana per la lotta contro i tumori

www.legatumorivicenza.it
info@legatumorivicenza.it
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con

Dott. Rolando Negrin

Controllo gratuito dei valori del colesterolo,
della glicemia, della saturazione
e della pressione arteriosa.

liltvicenza
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ONE
CIPAZI
PARTE BERA
LI

Altre
Campagne
Nazionali
e serate
divulgative

Fanfara
della Brigata
Cadore

30 Giugno 2018

della Fanfara dei congedati della Brigata Cadore
a Vicenza in centro storico
per
Partenza alle ore 17 dall’esedra di Campo Marzio a Vicenza, arrivo in Piazza Matteotti

Carosello per le vie del centro storico
e concerto della Fanfara della Brigata Cadore
presso villa Ghislanzoni Curti,
per raccogliere fondi e festeggiare
la duratura collaborazione tra LILT
e la sezione ANA di Vicenza.				

14 giugno 2018
Giornata Nazionale
della prevenzione per l’uomo
divulgazione dell’opuscolo
“Proteggiti dai colpi bassi”			

Carosello

ore 20.30

Galà ANA

Villa Ghislanzoni Curti Via S. Cristoforo 73 Bertesina (Vicenza)

Concerto della Fanfara dei congedati della Brigata Cadore
per ringraziare gli Alpini del loro costante impegno a favore di LILT

		

BIGLIETTO € 10,00 in vendita presso la sede LILT di Vicenza
In caso di maltempo il concerto si terrà al Palazzetto dello sport in via Goldoni a Vicenza.

con il patrocinio

si ringrazia

La prevenzione dei tumori cutanei
serata informativa
con i nostri dermatologi

www.legatumorivicenza.it
LILT lega italiana per la lotta contro i tumori - Vicenza

Riflessioni su una legge appena nata
serata informativa
sul testamento biologico

Corso
di Acquerello

Tumore e regole per prevenirlo
serata informativa presso la delegazione
di Thiene a cura di Anap Confartigianato
e con il sostegno del Comune di Thiene.

terapia occupazionale

Tumore e regole per prevenirlo
serata informativa a Rosà

		

30
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via Borgo Casale 84/86

tel 0444/5138813 m 339/5358977

info@legatumorivicenza.it

liltvicenza

Mi vedo bene
e Banca
della Parrucca
Per aiutare le donne colpite dal tumore a
recuperare una bellezza che sembra perduta
Lilt Vicenza mette a disposizione a titolo
gratuito sia lo spazio Mi vedo bene
(Atelier di camouflage correttivo)
e la Banca della Parrucca.				
		

Floriana
volontaria
di LILT Vicenza
da 28 anni

intervista

a una volontaria in servizio alla BANCA DELLA PARRUCCA

Da quanto tempo
è volontaria, e che cosa
rappresenta per lei la LILT?

cando con altre 6 volontarie alla
Banca della Parrucca, un’attività
in cui credo molto.

Sono volontaria da 28 anni. La
LILT è stata per me un importante sostegno durante la malattia,
e ho sentito di voler contribuire
anche io alla sua missione. Ho
svolto vari ruoli all’interno della
Lega in questi anni, per me si è
trattato anche di un percorso di
responsabilità, e ora mi sto dedi-

Cos’è la Banca della Parrucca,
e come è nata?
La Banca della Parrucca è un
servizio gratuito per offrire parrucche e turbanti in comodato
d’uso alle donne che affrontano
terapie per patologie di natura
oncologica. È nata anni fa, quan-
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do una delle socie LILT operate
al seno, dopo la guarigione, mise
la sua parrucca a disposizione di
chi poteva averne bisogno. Io e
le mie colleghe volontarie Daniela, Luciana, Angela R., Angela
B., Maria e Sonia accogliamo e
accompagniamo nella scelta le
donne che vengono indirizzate
qui, nella nostra saletta del reparto di Oncologia al 5° piano
dell’Ospedale S. Bortolo. Al termine del periodo di utilizzo le

Un servizio
gratuito
per offrire
parrucche
e turbanti
in comodato
d'uso

parrucche e i foulard ci vengono restituiti e provvediamo ad
igienizzarli. Normalmente siamo
presenti il martedì e il giovedì
mattina, ma siamo assolutamente disponibili a concordare incontri per altri giorni e orari per
necessità particolari (es. per chi
viene dalle zone più lontane della provincia).
Perché il servizio della Banca
della Parrucca è importante?
Il servizio è molto apprezzato
non solo da chi ne usufruisce ma
anche dagli infermieri, che sono
un tramite importante tra noi e
gli utenti dell’ospedale e sanno
che qui le pazienti sono accolte
con delicatezza e disponibilità. È
importante soprattutto perché
qui si crea un grande coinvolgimento emotivo sia per gli utenti
che per le volontarie: le persone
si mettono a nudo, si viene a creare una complicità con cui si supera l’imbarazzo iniziale.
C’è qualcosa che
migliorerebbe?
Mi piacerebbe che la Banca della Parrucca e il servizio “Mi vedo
bene” fossero più valorizzati,
penso siano ancora poco conosciuti. “Mi vedo bene” è un atelier gratuito di camouflage cor-
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rettivo tenuto da un’estetista
professionista e da una volontaria, che si svolge su richiesta
presso la sede della LILT (solitamente raccogliamo almeno
due o tre richieste insieme, per
creare un clima di condivisione
e complicità tra donne che vivono la stessa esperienza). Non si
tratta di lezioni di trucco, ma di
correzione, rivolte a chi desidera
coprire imperfezioni dovute alla
terapia che sta affrontando.
Come vede il futuro
della LILT?
Vista la sempre più ampia proposta di prevenzione secondaria
che ormai ci circonda, vedo una
LILT sempre più impegnata nella
prevenzione primaria, con progetti da portare nelle scuole per
creare una sensibilità nei più giovani che si possa poi trasmettere
anche ai genitori, creando così
un’educazione a doppio senso.
Dovremmo anche sfruttare di
più i canali privilegiati che abbiamo a disposizione, come gli
ospedali, per la nostra attività di
prevenzione e informazione.

Raccolte
fondi

Le Novità
2018

Vendita della stella di Mandorlato
ai mercatini di Natale
nel centro cittadino
e al Gospel in Vicenza 2018
presso il Teatro Comunale di Vicenza			

In abbinata con l’olio LILT viene proposto
il pane biscotto prodotto da La Vicentina,
una realtà locale legata a Confartigianato.
Cioccolato Rosa realizzato dalla pasticceria
Bolzani per sostenere
la Campagna Nastro Rosa 2018

Riapertura della delegazione di Sossano.
Organizzazione a Vicenza e provincia di numerosi incontri informativi
in collaborazione con ANAP Confartigianato sui temi di Sana
alimentazione, corretti stili di vita per prevenire i tumori al seno,
alla pelle e ai polmoni.
Collaborazione tra LILT e Piscine di Vicenza per incoraggiare
la buona pratica dell’auto-esame dei nei.
Ai nuovi abbonati delle piscine viene distribuito un coupon per un controllo
nei presso la sede LILT di Vicenza.
LILT PER LE AZIENDE
Incontri informativi presso le aziende per sensibilizzare i dipendenti
sull’importanza della Prevenzione.
Ci hanno accolti nei loro spazi:
l Vimar,
l Fideuram,
l Confartigianato Vicenza.

Vendita delle uova pasquali
prodotte da pasticceria Cestaro
Vendita delle magliette LILT
"la prevenzione è la nostra vittoria"
Offerte raccolte da Attori in prima linea
durante le loro rappresentazioni teatrali.
Offerte devolute dall’associazione
ASD Nastro Rosso

		

Raccolta fondi
durante la Partita College Basketball Tour
Offerte ricevute dal pubblico
dopo il Concerto di Bruno Conte
Offerte ricevute dal pubblico
in occasione della Fanfara
della Brigata Cadore presso
villa Ghislanzoni Curti di VIcenza
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i nostri sostenitori
ULSS 7 e 8
SAFAS
Zeta Farmaceutici
Sezione ANA di Vicenza
Pantarhei
Attori in Prima Linea
Ikaro
Piscine di Vicenza
College Basketball Tour
ASD Nastro Rosso

CENTRO SALUTE

LA PALESTRA DELLA TUA CITTÀ

Villa Ghislanzoni Curti
Fondazione Teatro Comunale di Vicenza

via Legione Gallieno 35 - Vicenza
tel/fax 0444 505711
(di fronte Istituto Rossi)

GRAZIE!
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la comunicazione
nel 2018 la comunicazione è stata una leva
strategica fondamentale per rendere
sempre più visibile e reale la nostra mission sul
territorio.
Il nostro impegno è diventato più
professionale e multicanale, grazie anche
all’intervento di agenzie di comunicazione e
la nuova veste grafica.
Fondamentale per il 2018 l’inizio del restyling
del sito e la spinta sui Social Network, che ci
permettono di aumentare i contatti con target
diversi e sempre più giovani.

Uscite sulla stampa: 8

Interviste (TV e Radio): 15

Pagina
facebook:
Mi Piace

copertura
dei post
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le sfide future
Potenziare le risorse per una più efficace
prevenzione secondaria:
verrà destinato alla delegazione di Thiene
un nuovo ecografo SAMSUNG
mod. ACCUVIX XG-LV in sostituzione
del vecchio modello,
presso la sede di Vicenza sarà acquistato,
grazie al sostegno dei nostri sponsor,
l’ecografo SAMSUNG mod. RS80A 3.0 Prestige.

Milegtrteimabmiuoleci
un progetto
di prevenzione
a cura di

progetto

1 km

al giorno

Graziella Poianella

dietista

Aumentare la cultura della prevenzione
potenziando le iniziative nelle scuole
e consolidando quelle svolte con aziende e
territorio durante il 2018:
Progetti sulla sana alimentazione
1 km al giorno
Vecchie e nuove dipendenze.

info e prenotazioni

tel. 0444 513333
dal lunedì al venerdì
9 > 12,30 - 14,30>18,30
www.legatumorivicenza.it
info@legatumorivicenza.it
liltvicenza

Apertura di uno Sportello presso la sede
LILT per fornire un sostegno psicologico
per pazienti e familiari.
Incrementare la prevenzione primaria e
secondaria anche tra il genere maschile:
Opuscolo Fallo per te

Fallo per te

conoscere è prevenire
1
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lega italiana per la lotta contro i tumori

42

43

- vicenza

www.legatumorivicenza.it
info@legatumorivicenza.it
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